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www.liceotenca.gov.it - mipm11000d@istruzione.it 

                                                               

CONTO CONSUNTIVO  
anno finanziario 2018 

relazione illustrativa e tecnica al modello H    
    

 

Il conto consuntivo 2018 secondo quanto disposto dagli articoli 22 e 23 del Decreto 28 agosto 2018 
n. 129  “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche” ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107), 
dall’art. 18 del Decreto Interministeriale 44/2001, dalle circolari del MIUR e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia, risulta  completo dei documenti previsti alla chiusura dell’anno 
finanziario 2018 ed è sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di  Istituto per 
l’approvazione e la relativa delibera. 
Il conto consuntivo è costituito dal conto finanziario (mod. H) e dal conto del patrimonio (mod. K). 
Allegati il giornale di cassa e  i registri dei partitari di competenza e dei residui.  

Il Decreto Interministeriale n. 44/2001 prevede i seguenti  modelli ministeriali: 
1. rendiconto di progetti/attività (modello I) che permette di conoscere la situazione contabile di 

ciascun progetto o attività al termine dell’esercizio; 
2. la situazione  amministrativa definitiva (modello J) che permette di conoscere il fondo di 

cassa alla chiusura dell’esercizio e l’avanzo o il disavanzo definitivi; 
3. l’elenco dei residui attivi e passivi (modello L) che permette di conoscere le riscossioni e i 

pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell’esercizio; 
4. il prospetto  delle spese per il personale (modello M) che riporta i contratti e la spesa 

conseguente allo svolgimento delle attività didattiche; 
5. il riepilogo per tipologia di spesa (modello N) che riporta un quadro sintetico delle spese 

effettuate, esse sono riassunte secondo l’effettiva tipologia e destinazione, classificate in 
base al piano dei conti relativo. 

      La programmazione iniziale è quella indicata nel Programma annuale 2018 (approvato con 
delibera n. 3 dal Consiglio d’Istituto in data 7/2/2018)  modello A  (art. 2)  Entrate e Spese per un 
totale di € 787.101,45 con una disponibilità finanziaria da programmare di  €  3.170,62. 
      Durante l’esercizio finanziario 2018 il programma ha subito variazioni  per € 652.272,12 con 
una programmazione definitiva  al  31/12/2018 di € 1.439.373,57.            
      Dal modello H si rileva che le entrate sono state accertate per € 832.866,37. 
      Sono state riscosse somme per € 815.820,37 restano da riscuotere € 17.046,00 che risultano 
nel modello L dei residui attivi (residuo attivo n. 426/2018), relativo al finanziamento MIUR per il 
progetto FSE-PON obiettivo specifico azioni di orientamento. 
      Le spese impegnate ammontano a € 911.900,55. Sono stati effettuati pagamenti per  
911.563,98 euro, risulta il residuo passivo n. 695/2018 di € 336,57 (modello L  dell’elenco dei 
residui passivi 2018). 
      I residui Attivi e i residui Passivi sono stati regolarmente riclassificati  per l’esercizio successivo.   
      Gli obiettivi programmati dal Collegio docenti con le attività e progetti previsti nel PTOF, l’attività 
di funzionamento amministrativo-didattico sono stati realizzati e liquidati secondo la disponibilità  e  
il relativo vincolo di destinazione.   
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Per quanto riguarda le spese, i mandati sono contenuti nei limiti degli stanziamenti della previsione 
delle attività e progetti.  
I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari sui conti bancari dedicati, sono regolarmente 
documentati e quietanzati, le distinte di pagamento all’istituto cassiere sono trasmesse secondo 
procedura informatica OIL.  
Nei mandati risulta indicato il codice identificativo gara (CIG).  
 
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013, i pagamenti sono effettuati secondo le direttive inerenti 
le procedure relative alla corretta applicazione delle regole per la fatturazione elettronica.      
Le giustificazioni di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’IVA 
(split payment per il versamento dell’imposta da parte dell’istituto), del bollo, delle ritenute 
assistenziali e previdenziali e dell’IRPEF.  
Sulle fatture risultano regolarmente apposti gli estremi di spesa. 
L’azione amministrativa a supporto delle attività per la realizzazione del PTOF elaborato dal 
Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto, ha raggiunto nell’esercizio finanziario 2018 
gli obiettivi previsti.   
Nel rispetto della normativa non si sono tenute gestioni fuori bilancio. 
 

Il conto consuntivo (Modello H) si chiude con un  disavanzo di competenza di € 79.034,18 
differenza fra entrate accertate e spese impegnate. 
Il risultato di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2018 (punto n. 5 del  Modello J che 
costituisce il fondo iniziale dell’esercizio 2019) si presenta con un fondo di cassa di € 359.172,06 
che concorda con le scritture del giornale di cassa e con l’estratto conto dell’Istituto cassiere al 
31/12/2018. 
 

La tenuta dei beni patrimoniali è informatizzata.  
E’ stata effettuata la ricognizione e l’ammortamento dei beni.  
I beni non più utilizzabili o fuori uso sono stati scaricati dall’inventario. 
La consistenza patrimoniale dei beni al 31/12/2018 ha subito una variazione in aumento di € 
96.177,56 (Modello K).  
La variazione per quanto riguarda la categoria C1 ha subito una variazione in aumento di    
11.122,36 euro.   
La categoria C3 dei beni una variazione in aumento di € 88.794,98. 
La categoria C4 relativa ai beni immateriali, opere dell’ingegno e software non ha subito variazioni.   
La categoria C2 libri e materiale bibliografico ha subito una variazione in diminuzione di € 3.739,78.  
La consistenza complessiva al 31/12/2018 del materiale bibliografico è di € 10.980,22.     
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro dell’inventario al 
31/12/2018 per un totale di € 323.372,92 (€ 312.392,70 categoria dei beni mobili I1 più € 10.980,00 
categoria I4 dell’inventario libri e materiale bibliografico). 
 
        Il  conto consuntivo, ai fini  di una comparazione delle Entrate e delle Spese, è  illustrato in 
modo sintetico nel prospetto di seguito evidenziato, che rappresenta la programmazione definitiva 
dell’Esercizio finanziario 2018.  
 

Per quanto riguarda la situazione analitica delle Entrate con le somme accertate, incassate 
e rimaste da incassare e le Spese impegnate, pagate e rimaste da pagare si rimanda ai modelli di 
seguito indicati,  che illustrano il Modello H  –  conto finanziario 2018  nel  suo sviluppo (art. 18  
Decreto Interministeriale n. 44/2001). 
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Relazione tecnica al Modello  H (art. 18 - c. 2) - per ogni voce si riepilogano i dati contabili 

 
Aggr. 

 
ENTRATE 

 
Importo 

 

 
Aggr. 

 
 

 
SPESE 

 
Importo 

 

 
01 

 
Avanzo di amm.ne 

 
605.507,20   A 

 
A01 

 
Funzionamento 
amministrativo generale 

 
70.702,06 

 

 
02 

 
Finanziamenti Stato 

  
91.586,32 

  

  
A02 

 
Funzionamento didattico 
generale 

 
120.578,00 

 
03 

 
Finanziamenti Regione  

 
= 
   

  
A03 

 
Spese del personale 

 
35.632,49 

 
04 

 
Finanziamenti  Enti 
Locali 

 
48.678,85   

  
A04 

 
Spese d’investimento 

  
124.192,68 

 
05 

 
Contributi privati 

 
673.593,40 

  
A05 

 
Manutenzione Edifici 

 
15.801,55 

 
06 
 

 
Proventi da gestione 
economiche 

 
= 

 
P 

 
Progetti 

 
Progetti  

 
1.069.146,17 

 
07 

 
Altre entrate 

 
 19.007,80  

 
G 

  
Gestioni economiche 

 
= 

 
08 

 
Mutui  

 
= 

 
R 

  
Fondo di riserva 

 
150,00 

    
Z 

 
Z01 

 
Disponibilità 
da programmare                                                 

 
3.170,62 

  
totale 

 
1.439.373,57 

   

 
 totale 

  

 
1.439.373,57 
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ENTRATE

Riepilogo Entrate per Aggregato

Programmazione 

definitiva                  

(a)

Somme                 

accertate                                                                 

(b)

Disponibilità %                 

(b/a)

Avanzo di amministrazione 606.507,20€           -€                        0,0

Finanziamenti dallo Stato 91.586,32€             91.586,32€             100,0

Finanziamenti dalla Regione -€                        -€                        

Finanziamenti da Enti locali o altre 

istituz. pubbliche 48.678,85€             48.678,85€             
100,0

Contributi da privati 673.593,40€           673.593,40€           100,0

Altre entrate 19.007,80€             19.007,80€             100,0

Totale Entrate 1.439.373,57€        832.866,37€            

differenza in + o - 606.507,20€           

Totale a pareggio 1.439.373,57€        1.439.373,57€        

SPESE

Riepilogo delle Spese per Aggregato

Programmazione 

definitiva                  

(a)

Somme                 

impegnate                                                                 

(b)

%  (b/a)

Attività 366.906,78€           162.532,52€           44,3

Progetti 1.069.146,17€        749.368,03€           70,1

Fondo di riserva 150,00€                  -€                         

Disponibilità da programmare 3.170,62€               3.170,62€               

Totale Spese (+ disp. da programm.) 1.439.373,57€        911.900,55€           63,4

differenza in + o - 524.302,40€           

Totale a pareggio 1.439.373,57€        1.439.373,57€         

esercizio finanziario  2018

 

 

Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua 
la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina a 100 e maggiori 
risulteranno le disponibilità dell’Istituto. L’analisi effettuata non assume la stessa valenza dell’analisi 
delle spese in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (art. 2, comma 6, D.I. 44/2001). 
Il rapporto tra le somme impegnate e i valori  della programmazione definitiva rileva il livello 
percentuale di utilizzo della dotazione di ciascun progetto e degli obblighi di pagamento che 
l’Istituto ha assunto. Più la percentuale si avvicina a 100 e maggiore sarà stata l’attività svolta 
dall’Istituto in relazione alla previsione di inizio anno. 
Dal confronto con la programmazione definitiva risulta che gli impegni di spesa sono pari al 63,40% 
della programmazione definitiva. 
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Risultato di competenza accertato nell’esercizio 2018 

 

GESTIONE DI COMPETENZA

 accertamenti di competenza € 832.866,37

 impegni di competenza € 911.900,55

 saldo gestione competenza avanzo/disavanzo (mod. H, art. 18, c.2) -€ 79.034,18
 

 

 

 

Fondo di riserva (R98) e disponibilità finanziaria da programmare (Z01) 
 

Il fondo di riserva non ha subito modifiche  rispetto la  programmazione di € 150,00.  
La disponibilità da programmare a chiusura esercizio è pari a € 3.170,62.  
Il MIUR con nota 9537/2009 e nota n. 10773/2010 indica di inserire nell’aggregato Z (disponibilità 
da programmare) l’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza del MIUR 
in attesa della effettiva riscossione. 
I residui attivi n. 74/2016 del 18/3/2016 di € 902,62; n. 75/2016 del 18/3/2016 di € 188,00 relativi al  
finanziamento alternanza scuola lavoro e il residuo n. 79/2016 di € 2.080,00 relativo al progetto 
PON per la realizzazione di ambienti digitali sono stati iscritti nell'aggregato Z - disponibilità da 
programmare.  
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018 con reversale n. 850 del 27/12/2018 è stato riscosso 
l’importo di € 1.579,09 sul residuo 79/2016.   
  

Per ogni attività e progetto si riepilogano i dati contabili caratteristici.  

Il prospetto comprende sia la previsione iniziale e le variazioni di bilancio nel  corso dell’anno 
finanziario, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa.  

Gli indici di bilancio sono calcolati al fine di un effettivo monitoraggio dei progetti e delle attività.  

 

  

 

 

 

 



Liceo Tenca  - Milano  –  relazione modello H conto consuntivo 2018 
 

6 

 Attività PROGRAMMAZIONE SPESA IMPEGNATA % avanzo 

   DEFINITIVA A FINE ESERCIZIO   (diff. +/-) 

A1 
FUNZIONAMENTO AMM.VO 
GENERALE 70.702,06  52.563,04 91,49% 18.139,02 

A2 
FUNZIONAMENTO  DIDATTICO 
GENERALE 120.578,00 89.034,74 81,93% 31.543,26 

A3 SPESE  DI  PERSONALE 35.632,49 13.461,36 42,04% 22.171,13 

A4 SPESE D'INVESTIMENTO 124.192,68 0,00 0,00% 124.192,68 

A5 MANUTENZIONE  EDIFICI 15.801,55 7.473,38 2,80% 8.328,17 

  totale attività 366.906,78 162.532,52 43,83% 204.374,26 

 Progetti PROGRAMMAZIONE SPESA IMPEGNATA  avanzo 

   DEFINITIVA A FINE ESERCIZIO  % (diff. +/-) 

P38 
PROGETTO   FORMAZIONE  E 
AGGIORNAMENTO 119.715,56 82.163,44 68,63% 37.552,12 

P39  PROGETTO EDUCAZIONE SALUTE 26.782,14 17.137,63 63,98% 9.644,51 

P40 
PROGETTO  SUCCESSO 
FORMATIVO E INNOVAZIONE  38.979,30 35.904,82 92,11% 3.074,48 

P41 

PROGETTO ATTIVITA’ 
ARTISTICHE ESPRESSIVE 
MUSICALI 45.001,06 7.223,57 16,05% 37.777,49 

P42 
PROGETTO STAGE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 521.363,59 442.438,30 84,86% 78.925,29 

P43 
PROGETTO INTEGRAZIONE 
ALUNNI D.A. – DAS e BES 48.902,58 25.594,07 52,33% 23.308,51 

P44 
PROGETTO CERTIFICAZIONI 
ESTERNE 86.306,11 40.137,91 46,50% 46.168,20 

P45 

 

PROGETTO PON codice 10.8.4.A1  
- FSEPON-LO-2016-36  Snodi 
formativi 
  

14.949,83 14.557,99 93,37% 391,84 

P46 

 

PROGETTO PON codice 10.8.1.A4  
FESRPON-LO-2017-07  competenze 
e ambienti per l’apprendimento-Liceo 
musicale 
  

150.100,00 84.210,30 56,10% 65.889,70 

P47 

 

 

PROGETTO PON  codice 10.1.6A  
FSEPON –LO–2018-102 Azioni di 
orientamento 
  

17.046,00 0,00 0,00% 17.046,00 

  totale progetti 1.069.146,17 749.368,03 52,67% 319.778,14 

                       

  Fondo di riserva 150,00      150,00 

 totale spese 1.436.202,95 911.900,55 63,49% 524.302,40 

Z1 disponibilità da programmare   3.170,62       

 
 totale spese al 31/12/2018 1.439.373,57    
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Percentuali tra tipologia di spesa e il totale delle uscite impegnate (modello N) 

               incidenze percentuali tra le varie tipologie di spesa

Spese personale impegnate 216.533,51 23,75%

Totale spese impegnate 911.900,55

Spese per prestazioni di terzi impegnate 488.506,81 53,57%

Totale spese impegnate 911.900,55

Spese per beni investimento impegnate 69.789,27 7,65%

Totale spese impegnate 911.900,55

Spese per beni di consumo 47.878,50 5,25%

Totale spese impegnate 911.900,55

altre spese-oneri-rimborsi 89.192,46 9,78%

Totale spese impegnate 911.900,55
 

La spesa per compensi al personale rappresenta il 23,75% degli impegni totali. Le spese per le 
prestazioni di terzi per il pagamento degli stage linguistici all’estero, dei viaggi d’istruzione, delle 
uscite didattiche e certificazioni esterne rappresentano il 53,57% del totale. Le spese per beni di 
investimento sono pari al 7,65% degli impegni di spesa complessivi; le spese per beni di consumo 
per il funzionamento amministrativo e didattico ammontano al 5,25% del totale degli impegni. Altre 
spese amministrative, oneri finanziari, rimborsi e sussidi agli studenti rappresentano il 9,78%, del 
totale impegni dell’esercizio finanziario 2018.  

 

Quadro riepilogativo delle spese per attività e progetti 

Nel corso dell’anno scolastico l’Istituto ha provveduto a definire il Piano dell’Offerta Formativa  nel 
quale sono confluiti i Progetti deliberati dal Collegio Docenti. 

Le spese relative alle Attività e ai Progetti (mod. I) riferiscono all’esercizio finanziario 2018.  

Le spese relative all’attuazione del  Piano dell’Offerta Formativa  programmato per  anno scolastico 
confermano il disallineamento tra esercizio finanziario e anno scolastico.  
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 Personale 
 Beni di 

consumo 

 Beni e Servizi 

da terzi  
 Altre spese  Tributi 

 Beni 

investimento 

 Oneri 

finanziari - 

rimborsi 

 Totale 

Progr.ne 

Definitiva (a) 

 Somme 

Impegnate(b) 
b/a*100

 A1       15.744,95         22.891,79     12.275,13 -         -                   1.651,17     70.702,06       52.563,04            74,34%

 A2       32.133,55         10.357,33     38.934,26 -         -                   7.609,60     120.578,00     89.034,74            73,84%

 A3           9.355,00                    - 4.106,36     35.632,49       13.461,36            37,78%

 A4                    - -         -                   124.192,68     -                          0,00%

 A5                      -           6.125,72       1.347,66 15.801,55       7.473,38              47,30%

 Prog. supporto 

didattica:P39-P40-

P41-P42-P43-P44-

P46-P47 

        86.629,55                      -       442.960,97     26.211,39 -         69.789,27     27.163,33   934.480,78     652.646,60          69,84%

 Progetto formaz. 

del personale  P38-

P45 

        67.365,19           6.171,00       1.163,25 22.021,99   134.665,39     96.721,43            71,82%

 fondo riserva 150,00            

Totale 

impegni
163.349,74     47.878,50     488.506,81     79.931,69   -         69.789,27     62.552,45   1.436.202,95    911.900,55          63,49%
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LLaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  rreessiidduuii  nneellll’’eesseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo  22001188  èè  ssttaattaa  ccoossìì  eeffffeettttuuaattaa::  
 

residui attivi 

iniziali 1-1-2018 riscossioni al 31-12 da riscuotere residui e. f. 2018 totale residui

residui attivi 153.170,62€       1.579,09€               151.591,53€    17.046,00€            168.637,53€    

 

residui passivi 

iniziali 1-1-2018 pagamenti al 31-12 da pagare residui e. f. 2018 totale residui

residui passivi -€                    -€                       -€                 336,57€                 336,57€           
 

 
 

 
 

SSiittuuaazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  
 

l’avanzo di amministrazione anno finanziario 2018 è di € 527.473,02 (modello J - p. 9) 

 

Fondo di cassa inizio esercizio 2018   453.336,58€    

residui competenza

anni precedenti e.f. 2018

Riscossioni 1.579,09€          815.820,37€        817.399,46€    

Pagamenti -€                   911.563,98€        911.563,98€    

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 359.172,06€    

residui competenza

avanzo - disavanzo fine esercizio anni precedenti e.f. 20178

Residui attivi 151.591,53€      17.046,00€          168.637,53€    

Residui passivi -€                   336,57€               336,57€           

Avanzo di amministrazione 

al 31 dicembre 2018 527.473,02€    

situazione amministrativa

 

      Non sono considerate le partite di giro (fondo minute spese  €  250,00). 
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      Il risultato dell’avanzo di amministrazione è dimostrato dai seguenti dati: 

Gestione di competenza  

totale accertamenti € 832.866,37

totale impegni € 911.900,55

risultato gestione competenza -€ 79.034,18

variazioni gestione dei residui

minori-maggiori residui attivi riaccertati -                                     

minori-maggiori residui passivi riaccertati -                                     

r i e p i l o g o

risultato  competenza -€ 79.034,18

  

variazione radiazione residui -                                     

avanzo di amministrazione 2017  € 606.507,20

avanzo di amministrazione al 31/12/2018 € 527.473,02
 

 

 

 

SSiittuuaazziioonnee  ppaattrriimmoonniiaallee          
 

Dal modello K, relativo al conto del patrimonio, risulta che la consistenza patrimoniale dell’istituto a  
fine esercizio 2018, data dalla differenza tra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori passivi,  
è pari a € 867.935,93. 
Tabella valori dal registro dell’inventario. 

 

Conto del patrimonio – prospetto dell’attivo     

  situazione al 
1/1/2018  

variazioni situazione  al 
31/12/2018 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali    

 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell’ingegno 

19.800,82 0 19.800,82 

 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  0 0 0 

 - Altre 0 0 0 

totale 19.800,82 0 19.800,82 

Materiali    

 - Impianti e macchinari 59.773,32 11.122,36 59.773,32 

 - Attrezzature  132.901,22 88.794,98 132.901,22 

 - Mezzi di trasporto 0 0 0 

 - Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 

 - Altri beni 14.720,00 -3.739,78 14.720,00 

totale 207.394,54 96.177,56 323.372,92 

Finanziarie    
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totale immobilizzazioni 227.195,36 96.177,56 323.372,92 

Disponibilità    

Crediti  (residui attivi)    

verso lo Stato 153.170,62 126.150,00 153.170,62 

verso altri 0 0 0 

totale 153.170,62 15.466,91 168.637,53 

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  0 0 0 

Disponibilità liquide 0 0 0 

Depositi bancari e postali 522.434,61 -146.509,13 375.925,48 

totale 522.434,61 -146.509,13 375.925,48 

 Totale disponibilità 675.605,23 -131.042,22 544.563,01 

DEFICIT PATRIMONIALE    

Totale attivo 902.800,59 -34.864,66 867.935,93 

Conto del patrimonio – prospetto del passivo    

  situazione al 
1/1/2018 

variazioni situazione al 
31/12/2018 

Debiti (residui passivi)    

verso lo Stato 0 0 0 

verso altri 0 336,57 336,57 

totale debiti 0 336,57 336,57 

Consistenza patrimoniale 902.800,59 -35.201,23 867.599,36 

Totale passivo 902.800,59 -34.864,66 867.935,93 
 

 

IInnddiiccee  ddii  tteemmppeessttiivviittàà  ddeeii  ppaaggaammeennttii  
L’indice è calcolato come previsto dalla circolare n. 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015. 
L'indicatore è calcolato su base trimestrale e su base annuale a decorrere dal 2016. 
E’ pubblicato sul sito dell’istituto nella sezione Amministrazione trasparente-pagamenti 
dell'amministrazione di cui all'allegato A del decreto legislativo 14/3/2013 n. 33, in un 
formato tabellare aperto che consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo dei dati. 
L'indicatore trimestrale è pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione del 
trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 

 
Riferimenti 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/09/2014 
• Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 27 del 24/11/2014 
• Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 03 del 14/01/2015 

 
Indice inferiore   a 0 = pagamenti medi prima della scadenza 
Indice uguale     a 0 = pagamenti medi entro la scadenza 
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza  
 

IInnddiiccii  ggeenneerraallii  ddii  bbiillaanncciioo  
 

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA – Rapporto tra le entrate da trasferimenti correnti ed il 
totale delle entrate correnti – Accertamenti – Varia da zero, dipendenza nulla, a cento, dipendenza 
massima. 
INDICE DELLA CAPACITA’ DI SPESA – Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza 
ed in conto residui) dell’anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + 
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residui iniziali) – Il risultato moltiplicato per cento, varia da zero, nessuna spesa, a 100 che indica 
l’utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa. 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI – Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine 
anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali) Il risultato 
moltiplicato per cento, varia da zero, nessun accumulo, a 100 indica il totale riporto dei residui 
all’anno successivo.   
INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI – Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli 
accertamenti dell’esercizio di competenza. Il risultato moltiplicato per cento, varia da zero, 
produzione nulla di residui, a 100 produzione massima di residui. 
INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI – Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni 
dell’esercizio di competenza. Il risultato moltiplicato per cento, varia da zero, produzione nulla di 
residui, a 100 produzione massima di residui. 
SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI – Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali. Il 
risultato moltiplicato per cento, varia da zero, smaltimento nullo di residui, a 100 smaltimento 
massimo di residui. 
SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI – Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali. Il 
risultato moltiplicato per cento, varia da zero, smaltimento nullo di residui, a 100 smaltimento 
massimo di residui.    

Indice dipendenza Finanziamenti statali 91.586,32 6,36%

finanziaria Totale delle Entrate 1.439.373,57

Indice capacità        Totale pagamenti (residui + competenza) 911.563,98 99,96%

di spesa Impegni competenza + residui iniziali 911.900,55

Indice di accumulo                    Residui passivi fine anno 336,57 0,04%

residui passivi Impegni competenza + residui iniziali 911.900,55

Indice di incidenza accertamenti non riscossi 168.637,53 20,25%

residui attivi             totale accertamenti esercizio di competenza 832.866,37

Indice di incidenza impegni non pagati 336,57 0,04%

residui passivi     totale impegni esercizio di competenza 911.900,55

Indice di smaltimento riscossioni 1.579,09 1,03%

residui attivi residui attivi iniziali 153.170,62

Indice di smaltimento pagamenti 0,00

residui passivi residui passivi iniziali 0,00

 

Milano, 14 marzo 2019                    
       
                Il direttore s.g.a 
             dott. Vito Fraone 
 


